
NON È MAI TROPPO TARDI…

“HELLO! IT’S TIME FOR CHRISTMAS NOW!”  Quest’anno abbiamo introdotto in inglese la 
nostra festa di Natale! Per la precisione, l’hanno introdotta le girls! Mentre i boys ci hanno 
congedato con “IT’S TIME TO FINISH NOW AND SAY GOODBYE!”.
Tra inizio e congedo finale si è articolata la nostra recita, quanto mai originale e ricca di 
suspense… Per farvela breve, è stata una messa in scena tra finzione e realtà: il gruppo di 
noi cinquenni si addentra nel bosco con la maestra Nico, alla ricerca di materiale utile per 
la preparazione di un centro tavola da regalare alle nostre famiglie per Natale. 

Martina vede sbucare da un cespuglio di agrifoglio qualcosa di strano, tira… ed ecco alzarsi 
un po’ “sonnacchioso” Samuel, tenero e simpatico angioletto che assicura di aver fatto un 
piccolo sonnellino e di essere alla ricerca di pastori, taglialegna e contadini da portare alla 
capanna: “stasera nascerà Gesù Bambino!”.
Noi cinquenni, perplessi, cerchiamo prima di fargli capire che il sonnellino non è stato poi 
così breve (2000 anni e passa), ma poi, per sollecitazione della nostra maestra, e vista la 
tenacia di Samuel nel sostenere le sue ragioni, decidiamo di assecondarlo e compiacerlo 
accompagnandolo alla grotta ed aiutandolo a trovare abili cantori (bambini di 4 anni con 
maestra Stefania) e tenere pecorelle (bambini di 3 anni con maestra Silvana).
Ma, arrivati alla grotta, purtroppo la troviamo vuota! L’angioletto, deluso e triste, riconosce 
di aver torto, di essere arrivato tardi all’appuntamento; allora Luigina, non sopportandolo 
di vederlo così abbattuto, chiede a Paola se nel ripostiglio (dove c’è sempre una soluzione 
ad ogni  problema vista l’abbondanza di  materiale  di  ogni genere) non si  possa trovare 
qualcosa… Ed ecco che sulle magiche e dolcissime note della “ninna nanna” di Brahms, 
entrano in scena Giuseppe e Maria con in braccio Gesù Bambino.
La famiglia si accomoda nella capanna e doverosamente tutti in coro ci congratuliamo con 
l’angioletto Samuel sostenendo che “Non è mai troppo tardi se nel nostro cuore c’è posto 
per Gesù Bambino!”.  Tripudio di  applausi  e  complimenti,  soprattutto per  noi  giovani  e 
spontanei  attori:  la  gioia  e  la  disinvoltura  con  le  quali  abbiamo  condotto  la 



drammatizzazione  è  stata  notata  da  tutti  (genitori,  Dirigente,  Assessore  Sardella),  ma 
soprattutto da Babbo Natale, che ci ha poi distribuito i nostri meritatissimi regali!
Infine, in compagnia di tutti i partecipanti abbiamo concluso con un gustosissimo rinfresco 
natalizio.

Vi auguriamo un dolce e sereno Natale ed un generosissimo 2015!!!

IL NOSTRO PRESEPE

GLI ADDOBBI  E  L’ ALBERO DI NATALE  


